
CITTA’ DI CAIAZZO 
Provincia di Caserta 

sito web: www.comunedicaiazzo.it 

mail pec: comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it - mail: sindaco@comune.caiazzo.ce.it 
 

Prot. n.7069 

A V V I S O 
 

CONCESSIONE BORSE DI STUDIO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022, PER GLI 
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA. 

 

La Regione Campania ha deliberato, per l'anno scolastico 2021-2022, l’assegnazione di 29.017 borse 

di studio, ognuna dal valore di 250 euro, a favore di studentesse e studenti che frequentano le 

scuole superiori, pubbliche e private "paritarie", presenti sul territorio della Regione Campania. 

Per poter accedere al contributo bisogna essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di 

validità (l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad €. 15.748,48. 

Si può presentare la richiesta, dopo essersi registrati, esclusivamente attraverso la piattaforma 

on-line predisposta dalla Regione Campania all’indirizzo: 

https://iostudio.regione.campania.it   

Non sono ammesse altre modalità (raccomandata, consegna a mano ecc.). 

La presentazione della richiesta dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, da uno dei genitori 

o da chi ha la potestà dello studente, o dallo studente beneficiario se maggiorenne. 

Per effettuare la registrazione, e presentare la richiesta per la borsa di studio, è indispensabile 

seguire le seguenti modalità ed essere in possesso dei documenti previsti: 

 Modello ISEE in corso di validità. 

 Documento di riconoscimento e il codice fiscale del richiedente (genitore, tutore, studente 

maggiorenne). 

 Documento di riconoscimento e il codice fiscale del beneficiario (alunno minorenne). Per i tutori 

il Decreto di nomina del Tribunale. 

 I documenti del richiedente e del beneficiario o del tutore dovranno essere acquisiti in formato 

digitale su unico file (documento e codice fiscale fronte retro). 

 Per la compilazione della richiesta è necessario conoscere l'indirizzo ed il codice meccanografico 

dell'Istituto Scolastico frequentato. 

I termini di presentazione della richiesta sono fissati dalle ore 9.00 del 27 aprile 2022 alle ore 22.00 

del 12 maggio 2022, secondo le modalità previste dal bando. 

La piattaforma per la presentazione della richiesta sarà accessibile durante tutto il periodo del 

bando, dalle ore 9.00 alle ore 22.00. 
 

Caiazzo, 22 aprile 2022      Il Sindaco 
Geom. Stefano Giaquinto 
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